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Dimensioni - Dimensions
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CRI>90CRI>90

CRI>90CRI>90

/W 
/WW 
/XW 

LED  27W
LED   27W

3390lm 4000K
3030lm 3000K CRI>90CRI>90
2835lm 2700K

Ø 50 cm
.01 Bianco - White .02 Nero - Black .25 Dorato satinato

Satin gold

.31 Cromo - Chromed

LED  27W

Sorgente LED (18W/mt) e rosone con 
alimentatore inclusi

4  t enditori con cavo 6 mt (art. 0970.31) o con 
cavo 10 mt (art. 0970.31/10) da ordinare 
separatamente 

LED source (18W/mt) and ceiling rose with 
converter included

4  tensor with cable 6 mt (art. 0970.31) or 
cable 10 mt (art. 0970.31/10)   to           be    ordered 
separately

design:
anno - 
tipologia:

materiali:

luce:

grado IP - 
peso netto -

finiture - finishes

year:

tipology:

materials:

light:

IP grade:
 net weight:

modello:
model:

codice:
code:

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

sorgente luminosa: 
light sources:

1/2

U.T. Egoluce

lampada scorrevole su cavo 
sliding lamp on cable

.01 bianco .01 white 

.02 nero .02 black 

.25 dorato satinato 

.31 cromato .31 chromed
.25 satin gold 

IP40
550 CM
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struttura in alluminio, diffusore 
in policarbonato opale 
aluminum structure, opal 
polycarbonate diffuser
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26 cm

26 cm

0970.31

.31 cromato

.31 chromed

0970.31/10 

Optional

.31 cromato

.31 chromed

4 tenditori con 2 cavo
di acciaio lunghezza 6 mt
4 chromed brass tensors 
with 2 steel cables 6 mt

4 tenditori con 2 cavo
di acciaio lunghezza 10 mt
4 chromed brass tensors 
with 2 steel cables 10 mt
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